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L’incarico di funzione strumentale dell’Area 1 – “Supporto ai docenti e Attività di Formazione e 

Aggiornamento” affidatomi per il corrente anno scolastico mi ha visto impegnato su diversi fronti. 

Rispetto a quanto pianificato prima di avviare la mia attività, è opportuno precisare che non tutte le 

azioni previste all’interno dei vari settori d’intervento sono state sviluppate in egual misura in 

ragione del fatto che alcune di esse hanno richiesto un notevole aggravio di lavoro, di gran lunga 

superiore a quanto preventivato. Mi riferisco a tal proposito, in particolare, alle azioni relative al 

settore D) Pianificazione e monitoraggio della restituzione della frazione oraria. Malgrado la 

predisposizione e la diffusione di modelli da compilare, oltre che di circolari esplicative, molti 

docenti hanno avuto difficoltà a calcolare il monte ore da restituire e, pertanto, ho dovuto assisterli e 

rispondere alle numerose e reiterate richieste di chiarimenti. La raccolta e il monitoraggio delle 

proposte e dei progetti di restituzione della frazione oraria sono stati altrettanto difficoltosi ed hanno 

richiesto una continua opera di assistenza. La tabella che segue esplicita, in dettaglio, le varie azioni 

intraprese e sviluppate all’interno di ogni settore d’azione: 

 

SETTORE AZIONI STRUMENTI 

A) Supporto ai docenti e alla 

didattica 

 

1) Produrre e raccogliere documenti 

interni all’istituto destinati ad 

agevolare l’organizzazione e lo 

svolgimento delle attività 

didattiche e collegiali  

 

 

2) Favorire la condivisione e la 

diffusione delle buone pratiche 

 

 

 

 

3) Accogliere, affiancare ed 

agevolare l’inserimento dei 

docenti in ingresso e neoassunti  

 

Predisposizione e diffusione di modelli 

di verbali (dei c.d.c., di esami 

integrativi), di programmazioni 

individuali (piani di lavoro) e 

collegiali (programmazione consiglio 

di classe); revisione del documento di 

certificazione delle competenze alla 

fine del biennio. 

Predisposizione, in collaborazione con 

l’amministratore del sito istituzionale 

ing. Botta, di un archivio digitale ove 

inserire documenti inerenti attività 

didattiche e collegiali (piani di lavoro, 

programmi svolti) 

 

Sportello informativo a richiesta. 

 



 

B) Aggiornamento e promozione 

della formazione docenti: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Indagine conoscitiva: 

verificare le esigenze formative 

espresse da docenti 

 

 

2) Redigere il piano annuale di 

aggiornamento 

 

 

3) Fare la ricognizione delle offerte 

formative presenti sul territorio 

 

 

4) Valutare le richieste presentate da 

enti esterni per effettuare 

interventi di formazione 

all’interno dell’istituto 

 

 

 

 

 

5) Individuare ed organizzare corsi 

di aggiornamento rispondenti alle 

reali esigenze emerse 

 

 

 

6) Monitorare i singoli progetti: 

valutare l’efficacia 

dell’aggiornamento. 

 

Predisposizione di una scheda- 

questionario per la raccolta dei dati sui 

bisogni formativi, distribuita in 

formato digitale ai docenti. 

Conseguente ricognizione dei bisogni 

formativi dei docenti. 

 

Revisione del piano di formazione 

annuale e triennale. 

 

Consultazione della posta elettronica 

in entrata e diffusione delle iniziative 

di formazione presso i docenti tramite 

circolare o condivisione in apposita 

area di Argo.  

 

Diffusione delle iniziative in ambito  

locale relative alla formazione CLIL 

rivolte ai docenti (progetto in rete con 

l’Ist. Superiore Majorana). Diffusione 

delle iniziative di formazione 

provenienti dall’Ambito A18 e 

previste per il prossimo anno 

scolastico. 

 

 

Iscrizione dei docenti interessati alla 

piattaforma Dislessiamica (formazione 

on line della durata di 40 ore). 

Coordinamento del corso di 

formazione “TIC applicate alla 

didattica nell’ambito del PNSD” 

rivolto ai docenti dell’Istituto. 

 

Predisposizione di una scheda di 

monitoraggio da fornire ai referenti dei 

singoli progetti (ancora da effettuare) 

C) Coordinamento delle attività dei 

dipartimenti disciplinari 

 

1)  Raccogliere e diffondere 

documentazione relativa al riordino 

della scuola secondaria di II grado 

 

 

 

 

2) Monitorare moduli di codocenza 

tra docenti di discipline diverse 

 

Socializzazione delle informazioni 

diffuse dal Ministero relative alle 

discipline d’esame nei vari indirizzo di 

studio oggetto di riordino e 

relativamente alle tipologie di prove e 

alle simulazioni della seconda prova 

d’esame.  

 

Monitoraggio di sperimentazioni di 

moduli CLIL 

Raccolta ed archiviazione di materiale 

prodotto dai docenti (progetti di 

codocenza) 



D) Pianificazione e monitoraggio 

della restituzione della frazione 

oraria 

1) Socializzare informazioni relative 

alle modalità di restituzione della 

frazione oraria e al monte ore 

individuale 

2) Raccogliere, monitorare e 

coordinare le proposte e i progetti 

presentati e realizzati dai docenti 

al fine di restituire la frazione 

oraria 

 

3) Raccogliere il piano personale di 

restituzione della frazione oraria 

 

Predisposizione e diffusione di schede, 

di circolari e di fogli informativi. 

 

 

Tabulazione e diffusione dei dati 

relativi alle proposte ed ai progetti di 

restituzione della frazione oraria. 

 

Tabulazione dei dati relativi alle 

modalità prescelte dai singoli docenti 

per restituire la frazione oraria. 

Collaborazione con la vicepresidenza 

al fine di consentire una più efficace 

attuazione delle attività prescelte dai 

docenti ( modifica dell’orario di 

servizio dei docenti, predisposizione e 

diffusione di registri di attività ).  

 

 

Al fine di poter svolgere al meglio il mio incarico, sono entrato continuamente in relazione con 

molte delle figure presenti ed operanti all’interno dell’Istituzione scolastica: la dirigente scolastica, i 

suoi collaboratori (di entrambi i plessi), gli altri docenti funzioni strumentali, i docenti coordinatori 

delle varie classi, il direttore dei servizi amministrativi, il personale ATA. Ciò mi ha consentito 

dunque di stabilire dei rapporti di reale collaborazione con quasi tutto il personale, contribuendo 

così al buon funzionamento del servizio erogato.   

Sebbene l’impegno da me profuso sia stato di gran lunga superiore a quanto previsto, il bilancio 

finale è sicuramente positivo sul piano sia della mia formazione personale che sul piano della mia 

crescita professionale. 

 

 

 

                                                                                                    Il docente 

Palermo,  08-06-2017                                                          Domenico Gallina   


